GRUPPO GIUDICI GARE
LIGURIA
Verbale Commissione Regionale del 7/03/2018
Il giorno 7 marzo 2018 alle ore 21.00 tramite videoconferenza skype si è riunita la Commissione Regionale
della Liguria con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale;
Giornata d’aggiornamento 2018;
Convocazioni DLT Aprile - Maggio;
Corsi Regionali e Alternanza Scuola Lavoro;
Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i componenti della CR Laura Faveto, Federico Picchi, Franco Petenzi, Giovanni Rossello e
Daniele Bimbi.
1.

Comunicazioni del Fiduciario Regionale

Il FR relaziona sull’andamento del Comitato Regionale e sull’incarico di Sub Commissario che sta portando avanti. Si
procede quindi ad analizzare le manifestazioni finora svolte che non hanno presentato problematiche e criticità; l’unico
caso relativamente ad una gara svolta a Genova è stata affrontata e superata positivamente.
2.

Giornata d’Aggiornamento 2018

Domenica 25 marzo si svolgerà la giornata d’aggiornamento alle ore 15 presso la sede del Comitato Regionale. Il FR
ribadisce l’importanza dell’occasione e chiede ai Componenti della Commissione di farsi portavoce presso i FP per la
pubblicizzazione dell’evento. Si decide di presentare tutti e quattro gli argomenti proposti dalla CTN e di suddividere
le presentazioni come di seguito: Modifiche RTI – Picchi; No Stadia – Petenzi; Giuria corse e controlli Faveto L.; Ruoli
nella manifestazione – Semeria.
3.

Convocazioni DLT Aprile e Maggio

Si procede alla nomina dei DLT per le manifestazioni dei mesi di aprile e maggio per le gare con date e sedi già
assegnate. Seguirà convocazione dopo l’approvazione ufficiale del calendario estivo.
4.

Corsi Regionali e Alternanza Scuola Lavoro

Per quanto riguarda il corso GR le attività sono in corso da gennaio, sia teoriche che pratiche. I corsisti sono molto
interessati consapevoli del lavoro da portare avanti in questi mesi. Il corso GMR è partito con una prova teorico –
pratica e proseguirà nei prossimi mesi. Per quest’anno il progetto ASL si prevede di attivarlo solo in un liceo di
Savona, dove le attività sono già in fase avanzata.
5.

Varie ed eventuali

Si dispone l’acquisto di 50 cartellini (50 rossi + 50 gialli) per Arbitri da consegnare ai giudici ancora sprovvisti. Bimbi
relaziona sulla preparazione per le schede di richiesta benemerenze. Si evidenza la necessità di acquistare almeno un
anemometro. Da valutare nei prossimi mesi il nostro coinvolgimento nei Campionati Nazionali UISP di Giugno.
Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 22.30.
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